Presso la Biblioteca di Candiolo
è possibile acquistare o rinnovare

TARIFFE
Abbonamento Musei intero: € 52
Abbonamento Musei intero scontato: € 48
* Il rinnovo dell'Abbonamento Musei non dà diritto alla tariffa scontata
Categorie che hanno diritto allo sconto:
titolari abbonamento al Teatro Stabile o Carta Stabile
titolari abbonamento al circuito Torino Spettacoli - Teatro Stabile Privato (Alfieri, Erba, Gioiello)
titolari abbonamento a MITO Settembre Musica 2016
titolari abbonamento a La Stampa (su presentazione della ricevuta d'acquisto o di Carta
Quotidiana)
soci Nova COOP (solo titolare)
soci AIACE (solo titolare)
soci Touring Club Italiano (solo titolare)
soci Slow Food
titolari carte Smart e Plus del Circolo dei Lettori
titolari carta Amici di Torino Spiritualità
titolari carta TOSCA. Torino Show Card
titolari Slow Shopping Card di Mondovicino Outlet Village
persone disabili su presentazione della copia del verbale di invalidità
Abbonamento Musei Senior: € 45
Per persone dai 65 anni
Abbonamento Musei Young: € 32
Per giovani dai 15 ai 26 anni
(La tariffa si applica fino al giorno precedente il compimento del 27° compleanno) o per titolari della
Pyou Card
Abbonamento Musei Junior: € 20
Per bambini e ragazzi fino ai 14 anni
*L’Abbonamento Musei Junior non può essere usato in occasione di visite scolastiche

È un utilissimo strumento che consente di
accedere liberamente ed ogni volta che si
desidera ai Musei, alle collezioni
permanenti ed alle mostre temporanee,
alle Residenze Reali, ai giardini ed alle
fortezze di Torino e del Piemonte.
Inoltre permette di aderire a molte
convenzioni di riduzione su stagioni
teatrali e concertistiche, al cinema e
presso festival, a percorsi di visita, non
solo nella nostra Regione, ma anche in
alcuni dei più importanti musei italiani.
L'ABBONAMENTO MUSEI vale 365 giorni
dalla data di acquisto, offrendo così la
possibilità di godere dei suoi vantaggi
ancora più comodamente.
Presso la Biblioteca è attivo il servizio
Bancomat.

